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35 ANNI DI SUCCESSO
THIRTY-FIVE SEASONS OF SUCCESS

dal 25 GIUGNO al 5 LUGLIO
dove

Cascina Castello
Mornico al Serio
info

www.festasullaia.it

«FESTA
SULL’AIA 2015»
ita_ La Festa sull’Aia è una festa unica
e inimitabile, ricca di proposte culturali, di buon cibo e buona musica, di
sorrisi e divertimento, ma soprattutto
di quel calore e quella passione che
solo le piccole comunità sanno offrire.
L’iniziativa è nata nel 1981 da un'idea
dell’indimenticata maestra mornicese
Angiola Gambarini, che collaborò con
Ermanno Olmi alla realizzazione del
film capolavoro "L'albero degli Zoccoli". Una festa nata per ricordare e valorizzare le tradizioni popolari bergamasche e divenuta un appuntamento
irrinunciabile per moltissimi appassionati, fino ad arrivare, nel 2012, ad essere selezionata da RAI Radio 1 come
sagra più significativa del Nord Italia.
Il tema centrale della 35° edizione è
il tempo, che citando Giordano Bruno
“…tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si
muta, nulla s'annichila”. Eppure anche
il tempo, invisibile e inesorabile, può
essere catturato, misurato, impresso.
Alla Festa sull’Aia è possibile visitare
mostre ed assistere a laboratori che
illustrano l’evoluzione delle macchine
per il calcolo del tempo: dagli orologi
solari ai primi orologi meccanici del
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medioevo (svegliarini monastici), dagli orologi con diverse funzionalità
(come il calendario, le fasi lunari) fino
ad arrivare ai moderni orologi elettronici. Sarà inoltre possibile ammirare
incredibili e rari modelli di macchine
fotografiche di tutti i tempi! Tutto il
programma dettagliato sul sito.
eng_FESTA DELL'AIA 2015

This Festa sull'Aia is a unique celebration of culture, good food, excellent
music, smiles, fun, and that extra-special warmth and passion that can only
be found within small communities.
The main theme of the 35th edition of
this Celebration is 'time' and visitors
will be able to experience exhibitions
and workshops on the history and
progress of time-keeping devices.
From sun dials to the medieval mechanical clocks (monastic astronomy
dials) to multi-functional time-pieces
that also function as calendars diaries
and lunar phases, to modern-day digital clocks. Visitors will also have the
chance to wander at some amazing
models cameras from times past.

